
LEGITTIMITÀ ACCESSO A FILE DIPENDENTI

Ad intervenire in materia di legittimità sulle attività di accesso a file salvati dal dipendente sul PC 

dell’ufficio da parte del datore di lavoro è stata la Corte di Strasburgo.

Infatti la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti Umani fornisce chiarimenti riguardo a 

quali siano i casi in cui i datori di lavoro possano accedere ai file salvati nei PC usati dai dipen-

denti, senza che si veda lesa la loro privacy, commettendo di conseguenza un’azione illecita.

Ricalcando i principi alla base della statuita legittimità di una precedente sentenza emessa dai 

giudici francesi nei confronti dell’azienda che gestisce la rete ferroviaria nazionale, Strasburgo 

chiarisce che si possa configurare un caso di violazione della privacy solo allorché il datore di 

lavoro visiona uno o più documenti informatici conservati nei computer aziendali e definiti “pri-

vati”. Questa dicitura dovrebbe, infatti, impedirne l’apertura senza il consenso dello stesso lavo-

ratore.

LA SENTENZA
Ricostruendo la vicenda antecedente la sentenza, le ferrovie francesi avevano disposto il proce-

dimento espulsivo nei riguardi di un quadro dirigente dopo aver scoperto sul suo PC una serie 

di file che non avrebbero dovuto trovarsi sul dispositivo.

Il dipendente aveva contestato questa decisione, auspicando l’annullamento della sentenza a 

fronte di una presunta violazione di privacy, non riuscendo però a portare a termine con succes-

so i ricorsi avanzati.

LICENZIAMENTO LEGITTIMO
Pertanto i giudici francesi come anche la Corte di Strasburgo, hanno dichiarato legittimo il licen-

ziamento e nulla la presunta violazione della privacy. Questo perché i file aperti non erano clas-
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sificati come “privati” (secondo quanto previsto dal regolamento interno aziendale), ma anche 

perché occupavano una porzione ingente della memoria del PC.

In precedenza – nello specifico nel settembre 2017 – la stessa Corte di Strasburgo era intervenu-

ta anche in tema di legittimità dei controlli sulla posta elettronica dei dipendenti da parte delle 

stesse aziende, chiarendo che affinché non siano ritenute come mere violazioni della privacy e 

del diritto ad avere una vita privata e una corrispondenza, queste verifiche devono rispettare 

alcuni limiti precisi: nel dettaglio, i lavoratori devono ricevere adeguate informazioni in tema di 

controlli. Infine quest’ultimi devono svolgersi esplicitamente per raggiungere precisi obiettivi.
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